CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Sicurezza, Poliza Locale e Protezione Civile
Servizio Viabilità e Protezione Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 425 / 2018

Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PROVVISORI - MANIFESTAZIONE RELIGIOSA - 24
DICEMBRE 2018 - PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA.IL DIRIGENTE
Vista la richiesta prot.74012 del 04/12/2018 presentata da Don Luigi Colombo, parroco protempore della Parrocchia B.V. Addolorata, con sede in Via Don Ciocca n.2 a Vigevano, relativa allo
svolgimento di una manifestazione religiosa, che si svolgerà il giorno 24 dicembre 2018 a
Vigevano, presso la Parrocchia B.V. Addolorata;
Ritenuto di dover adottare provvedimenti viabilistici provvisori al fine di rendere possibile lo
svolgimento della manifestazione religiosa, e rendere nel contempo sicura la circolazione veicolare
e pedonale, senza creare pericolo alla pubblica incolumità;
Visti gli art.b7 e 37 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. del 30/4/1992 n.285, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art.107 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, e successive modificazioni ed integrazioni:

DISPONE
nel giorno 24 dicembre 2018, dalle ore 22.00 alle ore 24.00:
- L’istituzione del divieto di transito nonché del divieto di sosta con rimozione forzata su
entrambi i lati in Via Don Ciocca, nel tratto compreso tra Via Madonna Sette Dolori e Via
Piave, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione religiosa.

PRESCRIZIONI:
- Si prescrive di non ingombrare l’ingresso alle abitazioni ivi esistenti e di non intralciare il
transito pedonale.La presente ordinanza è subordinata al rilascio dell’Autorizzazione da parte dell’Ente preposto ed
alle eventuali prescrizioni in essa contenute.-

La segnaletica stradale di divieto di sosta (con la predisposizione delle transenne per l’interdizione
al transito dei tratti di strada ove previsto), nonché quella di cui all’art. 21 del vigente Codice della
Strada e del relativo Regolamento d’esecuzione, dovrà essere installata dal Servizio Gestione e
Manutenzione Fabbricati e Impianti - Settore Servizi Tecnici e del Territorio, almeno 48 ore prima
dell’inizio della prescrizione.
L’avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere immediatamente comunicato via mail
all’indirizzo
centraleoperativa@comune.vigevano.pv.it
e
gr-plviabilitaordinanza@comune.vigevano.pv.it
L’ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza
delle 48 ore sopra indicate.
La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. Chi esegue i lavori è
altresì responsabile a tutti gli effetti di eventi derivanti da omessa od incompleta installazione della
segnaletica stradale.
Gli Organi di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati ad
espletare i dovuti controlli.-

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti entro 60 giorni, con le formalità stabilite nell’art.74 del Regolamento al C.d.S., nonché
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini di legge.

Lì, 10/12/2018

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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